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L’edificio risale alla fine del XVI secolo. 

 
Particolare del dipinto (olio su tela) di ignoto risalente al XVIII sec.. 

 

Ingresso al santuario visto dall’interno. 

Da un sopralluogo del 2019 è emerso che le due sedute in ardesia sono state sostituite da 

altrettante in cemento. Due frammenti delle originali sono stati impiegati per altre due piccoli 

sedili posti nell’edificio adibito a ristoro. Uno dei due frammenti conserva ancora il filetto della 

panca ovest. 

Ai lati 

dell’ingresso del 

santuario due 

panche con la 

seduta in ardesia. 

Su ciascuna 

panca è graffito 

un filetto, 

entrambi, con 

diagonali, sono in 

buono stato di 

conservazione. 



 
 

 

 

  Frottage del filetto panca est.    Frottage del filetto panca ovest. 

 

 

Filetto di panca ovest 22 x 24 cm. Si 

nota a destra le iniziali GA. 

Filetto di panca est 

24 x 25 cm. 



 

Sul fianco sinistro della chiesa un lungo sedile in cemento presenta molte incisioni malamente 

conservate ed in via di sparizione a causa dello sfogliamento della superficie; grazie ad un discreto stato 

di conservazione si possono ancora individuare una scacchiera e tre filetti.  

 

 

 
Frottage di un graffito costituito apparentemente  da tre giochi del tris (o tria) accostati in sequenza 

(ciascun quadro ha lato 7,5x7,5 cm). Il fatto però che manchino le mediane perpendicolari rendono 

ingiocabile tale figura. Essa, tra l’altro, non trova analogie sia all’interno che all’esterno del Comune di 

Genova. 



 

 

Frottage della scacchiera. 

 
 

 

 

 

 

 

Tavoliere da 64 caselle 

atto al gioco della dama, 

da notare che le caselle 

non hanno conservato i 

sottili segni necessari a 

contraddistinguerle. 

Misura 24x24 cm. 



 

 

Frottage del filetto. 

 

(1) GAVAZZI C. e L. 1997, Giocare sulla pietra…, Ivrea, pag. 86 

Filetto molto 

grande (25,5x24,5 

cm) senza 

diagonali sito 

accanto al 

tavoliere. 

Fonti locali 

testimoniano l’uso 

di questi giochi 

anche in tempi 

abbastanza recenti 
(1)
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Frottage del filetto. 

Filetto 

25x25 cm 

senza 

diagonali. 



 

Filetto 9x11 cm con diagonali. 

 

Frottage del filetto. 

 


